
) OLTRE LMETE 
•Federica Stufi, 29 anni, centrale di Busto Arsizio, ha 
vinto la sua battaglia contro una forma rara di 
celiachia che l'ha tenuta fuori per alcuni mesi nel 2010 

Tiramisù il volley 
Dolci e cioccolato: i peccati dei giocatori 
• Pasta, carne bianca, pesce e verdura i pilastri della dieta dei pallavolisti. Ma le tentazioni non mancano 

Matteo Marchetti 

D quasi tutti arriva la 
stessa risposta, come se 
fosse un mantra. Quando 

chiedi a un pallavolista qual è il 
momento più temuto nessuno 
cita battute avversarie a 110 al
l'ora, muri da evitare o bordate 
da difendere. Tutte sciocchezze 
se paragonate al confronto con 
il plicometro, diabolico stru
mento utilizzato per misurare il 
grasso corporeo. Il controllo è 
atteso come un esame decisivo 
all'Università e l'esito negativo 
può significare pranzi e cene a 
base di riso scondito. Conside
rato che la caratteristica princi
pale per essere un vero pallavo
lista pare sia l'impossibilità di 
resistere al cioccolato (per 
esplicita ammissione dei diretti 
interessati) si capisce quanto 
possa essere dura accettare la 
«bocciatura» del nutrizionista. 

ATTENZIONE Una vita a dieta 
per chi gioca in Serie A? Non 
esageriamo. Il cibo non rappre
senta un'ossessione, però come 
ogni sportivo di alto livello an
che chi gioca a volley deve fare 

attenzione nel momento in cui 
si siede a tavola. «Negli anni — 
racconta Martina Guiggi, cen
trale di Bergamo — ho capito 
quali sono i cibi da evitare, non 
solo perché fanno ingrassare 
ma anche perché mi rendono 
più stanca quando si avvicina
no le partite. Con l'esperienza 
ho trovato l'equilibrio giusto: 
attenzione in settimana, poi 
dopo la gara mi concedo un 
dolce, di cui sono molto golosa, 
e un bicchiere di vino». Le ten
tazioni sono parecchie, soprat
tutto per chi come Martina ama 
cucinare. «Mi piace mangiare 
bene, ma so che in alcuni perio
di posso aumentare le quantità 
e in altri è meglio ridurla. Oltre
tutto da qualche tempo l'atten
zione verso l'alimentazione è 
aumentata tanto anche perché 
abbiamo capito che esiste una 
correlazione stretta con la pre
stazione sportiva. Cosa succede 
all'estero? Ho giocato in Cina e 
le mie compagne erano golose, 
si abbuffavano di snack, chee-
secake, tiramisù. Però in gene
rale la cucina asiatica è adatta 
agli sportivi visto che si basa 
tanto su pesce e verdura cotti al 

DOPO LA PARTITA 
MI CONCEDO 

ANCHE UN 
BICCHIERE DI VINO 
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vapore». 

A LA CHIAVE 
Turlea: «Quando 
siamo in trasferta ci 
strafoghiamo di 
passato di verdure» 

Marra: «Al sud trovi 
una pasticceria ad 
ogni angolo di 
strada, non è facile» 

DOLCI Certo che il menù ideale 
per un pallavoli
sta non è di quel
li più invitanti. 
Lo svela Samuele 
Papi, schiaccia-
tore di Piacenza: 
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pasta senza esa
gerare con il con
dimento, carne 
bianca, pesce, 
una o due volte 
alla settimana 
carne rossa e poi 
tantissima ver
dura, sia cruda 
sia al vapore. «Io faccio fatica 
anche perché sono golosissimo 
di dolci. I miei preferiti? Tutti 
quelli con il cioccolato e poi 
adoro il tiramisù. Per questo 
non è semplice seguire la dieta 
ideale, ma posso confessare che 
una volta alla settimana uno 
strappo alla regola è concesso, 
ovviamente senza esagera-
re».Niente eccessi ma nemme-

NEGLI ANNI 90 SI 
PUNTAVA PIÙ SUI 

CARBOIDRATI, ORA 
SULLE PROTEINE 

SAMUELE PAPI 
SCHIACCIATORE PIACENZA 

no divieti ferrei. «E poi il con
cetto di alimentazione è cam
biato nel tempo. Quando ero a 
Cuneo alla fine degli anni '90 
prima della partita si puntava 
maggiormente sui carboidrati 
riducendo le proteine, adesso è 
differente. Soprattutto sono 
aumentati i controlli con il pli-
cometro, se sgarri si vede subi

to». 

VERDURE Sorri
de Carmen Tur-
lea, opposto di 
Casalmaggiore, 
quando nomini 
la dieta: «Il menù 
della trasferta è 
lo stesso da 20 
anni: buffet di 
verdure, pasta o 
riso in bianco, 
petto di pollo o 
b i s t e c c h i n a . 

Ogni tanto la sera possiamo 
"strafogarci" con il passato di 
verdura; quando stiamo fuori 
tre giorni ci esce dalle orec
chie». Anche Carmen confessa 
di essere golosissima di dolci: 
«Ma sappiamo che il fisico è im
portante e bisogna fare atten
zione a cosa si mangia. Però 
non ho mai conosciuto pallavo
listi maniacali, siamo in grado 
di gestirci. Uscire dagli schemi 
in un'occasione non crea danni 
enormi, l'importante è cercare 
l'equilibrio». Certo che quando 
le tentazioni si presentano tutti 
i giorni sotto gli occhi mantene
re un regime alimentare sano è 
sempre più difficile. Lo sa bene 
Davide Marra, libero di Vibo 
Valentia. «Qui al sud a ogni an
golo trovi una pasticceria, è du
rissima resistere; fanno una 
crema Chantilly fantastica». 
Che però Davide assaggia sola
mente dopo la partita. «Sappia
mo bene quanto sia importante 
mangiare in modo corretto per 
presentarsi al top in allenamen

to e in partita. I sacrifici si fan
no, ma una volta ogni tanto ci è 
anche concesso uscire dagli 
schemi. E poi a Vibo abbiamo 
un nutrizionista bravissimo che 
inserisce nella dieta pratica
mente di tutto. Possiamo per
metterci anche del fritto, ovvia
mente in quantità moderate». 

TENTAZIONI Dal sud al nord, 
cambia la latitudine ma i desi
deri culinari rimangono immu
tati. Lo sa bene Laura Melandri, 
romagnola, centrale de II Bi
sonte Firenze, che arriva dalla 
patria della piadina e confessa 
di essere «una buona forchetta» 
golosissima, pure lei, di ciocco
lato fondente e Coppa del non
no. «Seguo la teoria di Oscar 
Wilde — scherza — secondo 
cui l'unico modo per liberarsi 
dalle tentazioni è cedere. Ov
viamente è vietato esagerare e 
penso sempre che ogni atleta 
debba conoscere il proprio or
ganismo e adeguarsi». Oltretut
to Laura deve convivere con la 
celiachia, disturbo che non le 
ha impedito di giocare ad altis
simo livello. «Oggi molti risto
ranti e pizzerie sono attrezzati 
e preparano prodotti specifici. 
Esistono molti prodotti di buo
na qualità anche per i celiaci e 
poi devo dire che le mie compa
gne mi vengono incontro, 
quando siamo insieme andia
mo in posti in cui anch'io posso 
mangiare senza problemi». 
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11 giocatori di Modena a tavola: si riconoscono i 
fratelli Swan ed Earvin Ngapeth, Kevin Le Roux e 
Dragan Travica 2-3-4 La dieta di Samuele Papi, 43 
anni, Martina Guiggi, 32, e Laura Melandri, 22 
5 II cioccolato è la tentazione di Carmen Turlea, 41 
6 Davide Marra, 33, libero di Vibo Valentia 
7 Le ragazze del Club Italia di ieri e di oggi 
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